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   Anno IV n. 11  mensile   dicembre 1972 

   LETTERA n.  37 

 

– sommario: 

 
   agli amici        pag. 1 

 
missionari della Chiesa locale di Udine, di Burundi 
 e Chiesa locale di Roma      pag. 2 
 
un contributo per aggiornare la teologia della Chiesa 
locale di Roma       pag. 4 

 
    /////////////////////////// 
 
     Cari amici, 
come vi avevamo preannunciato, abbiamo in programma un incontro per Domenica 10 
DICEMBRE, ore 16,30 presso il 
 
CONVENTO DEI PP. CAMALDOLESI di S. GRGORIO AL CELIO 
Salita di S. Gregorio al Celio, 2 – Roma. 
 

A pag. 4 presentiamo il tema dell’incontro ed il relatore; riportiamo le domande che 
abbiamo rivolto a quest’ultimo; indichiamo una serie di articoli apparsi su “La Tenda”, i 
quali hanno riferimento al tema che verrà preso in esame. 

Il convento di S. Gegorio può essere raggiunto con i seguenti mezzi pubblici: 
 
Metropolitana /Circo Massimo) – 5 – 13 – 15 – 18 – 20 – 21 – 27 – 30 
Altri mezzi transitano nelle vicinanze. 
Infine vi preghiamo di leggere con molta attenzione, a pag. 2, una lettera che è stata 

pubblicata su “Quattrogatti – mensile friulano di informazione e dialogo ecclesiale”. Ci 
pare che essa abbia una precisa connessione col nostro articolo “Crescita delle chiese locali 
e ruolo del papa “apparso sul numero scorso de “La Tenda” e che non sia lontano dalla 
problematica che affronteremo nel prossimo incontro. In attesa di incontrarci, vi salutiamo 
fraternamente. 

 
         Gli amici de “La Tenda” 
 

la tenda 
 
Corrispondenza 

del gruppo 
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MISSIONARI DELLA CHIESA LOCALE DI UDINE, DI BURUNDI E CHIESA LOCALE 
DI ROMA. 

Nel mensile friulano di informazione e dialogo ecclesiale è stato pubblicato quanto 
segue: 

“Quest’estate un medico di Gemona (Udine), il ditt. Tullio Zearo che da alcuni anni 
presta la sua opera nell’ospedale africano di Kiremba (Burundi), inviava al papa la lettera 
che riportiamo e che era dettata dalla viva preoccupazione per il genocidio, in atto contro 
il gruppo etnico hutu, genocidio capeggiato dal presidente cattolico colonnello 
Micombero, primo responsabile dell’angosciosa situazione di quel paese: 

 
“Santo Padre, 

Ti prego di intervenire presso il col. Micombero, presidente del Burundi, e “cattolico” 
affinché arresti il genocidio in quel paese. Forse tu non sai che molti sacerdoti cattolici 
“hutu” sono stati uccisi senza processo solo per il fatto di essere “hutu”, il vescovo 
protestante di Buye (prov. Di Ngozì), catechisti, maestri medici, infermieri sono stati 
uccisi, non perché avevano partecipato ad atti sediziosi contro lo stato, ma solo perché di 
una razza differente a quella di coloro che governano oggi il Burundi. I due vescovi hutu 
delle provincie di Ngozi e di Muynga sono tuttora a domicilio coatto. 

E’ necessario che Tu, Santo Padre, intervenga al più presto e non aver paura di 
danneggiare le persone che si trovano là, perché tutti, anch’io tra questi, siamo disposti a 
dare la vita per una giustizia alla quale crediamo ancora. 

Ti scrivo a nome mio (sono un medico che lavora nella missione “Bresciana” di 
Kiremba) e a nome del mio collega Piero Zaquini ed altri che hanno lavorato là. 

Molti miei amici sono morti e chiedono a me di scriverti questa lettera, fiduciosi che 
al loro popolo siano risparmiate altre ingiustizie per mezzo Tuo”. 

 
La lettera riceveva la seguente risposta su carta intestata e timbrata “Segreteria di 

Stato” ma senza neanche una qualsiasi firma: 
“La Segreteria di Stato porge distinti saluti al signor Tullio Zearo e si pregia di 

comunicare che la sua lettera del 7 corrente mese è regolarmente giunta a destinazione”. 
 
Il dott. Zearo, in Italia per un breve periodo per sostenere alcuni esami di 

specializzazione, lasciava ad amici le due lettere e un più ampio articolo sulla questione 
perché fossero presentati per la pubblicazione a “La vita cattolica” cui veniva prima 
consegnato l’articolo. Il settimanale diocesano aveva pubblicato notizie dal Burundi, ma 
evidentemente non intendeva allargare il discorso sulle responsabilità di parte cattolica. 
Dopo aver atteso inutilmente la pubblicazione dell’articolo un gruppo di giovani 
gemonesi (ad essi erano state lasciate le lettere) scriveva al direttore de “La vita cattolica”: 

 
“Egregio Direttore, 

siamo un gruppo di giovani di Gemona, che La pregano di pubblicare la lettera e la 
risposta che Le accludiamo. 

L’ha scritta il nostro amico, dott. Tullio Zearo, che lavora in Burundi, e per il quale 
noi, a Gemona, abbiamo, negli anni scorsi, fatto tre raccolte di carte e stracci. 

Tullio è stato qui in Friuli per alcuni giorni e ci ha raccontato cosa è successo e sta 
succedendo laggiù. Ora vi è tornado e ci ha chiesto di rendere pubblica la lettera da lui 
indirizzata al papa”. (da “Quattro Gatti” n.8 ottobre 1972; pag.31 – 32) 
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A questo ricorso al papa vanno certamente applicati i rilievi che esponevamo, a 

proposito di simili casi, nel numero scorso de “La Tenda” (cfr. “La Tenda” n.36 pag.2 3 
seg.) soprattutto sulla scorta dell’intervista di Michel de Certeau assai negativo quanto 
all’appellarsi al papa. 

Intanto però il papa ha delle possibilità, perché conserva rapporti di vertice. 
All’interno di questo stato di fatto si comprende il ricorso del dott. Zearo e anche qualcuna 
delle note che seguono. 

 
1. Quattrogatti avverte la sua chiesa locale, noi de La Tenda la nostra. La 

comunicazione ecclesiale anche per questioni di vita e di morte passa per canali di 
base. 

2. I canali ecclesiali “ordinari” (vorremmo dire la parola come se suonasse “collegati col 
sacramento dell’ordine”), i rapporti tra presbiteri e tra vescovi forse funzionano, ma 
nulla traspare. 

3. Si fanno funzionare canali sostitutivi: quelli di informazione giornalistica che 
illustrano le cose in generale, o canali burocratici che trattano le cose come normale 
corrispondenza di ufficio. 

4. Si avvisa lo scrivente che il messaggio è arrivato (al papa? Se lo scrivente vuole può 
anche crederlo), ma si lascia tutto nel vago. Così si è al coperto da eventuali 
rimostranze. Giacché alcuni hanno da lamentarsi anche se il papa parla con la loro 
controparte. Si ricorderà la polemica dopo che il papa ricevette esponenti 
dell’opposizione africana. Nel caso attuale siamo ancora più avanti. Ci si prepara a 
scusarsi anche di aver ricevuto posta! 

5. Il doppio gioco viene gabellato per alta diplomazia o giustificato come prudenza 
costruttiva. Lascia però il sospetto di ridicoli sotterfugi da scrivano. Di cosa parlava 
Gesù quando diceva: “il vostro parlare sia si si, no no”? 

6. Con la preghiera, la penitenza, la parola, la pressione a qualunque livello, laici, preti 
e vescovi diciamo che questa lettera è giunta a destinazione ed ha trovato pronta vera 
e attiva la comunione della chiesa di Roma. Perché non leggere qualche rigo della 
lettera durante la preghiera dei fedeli alla messa domenicale di qualche nostra 
parrocchia? 

7. Non sarebbe male che il dott. Zearo ricevesse dalla chiesa locale di Roma una 
qualche lettera di comunione. Pensiamo possa bastare l’indirizzo che si ricava dalla 
corrispondenza citata: 

dr. TULLIO ZEARO 
       HOSPITAL 
(BURUNDI) KIREMBA 

 
una lettera di cristiano non varrà la lettera del vescovo, ma certo più di quelle di apposite 
segreterie. 

 
   ====================================== 
 

Vi porgiamo l’invito per un incontro tra gli amici de “La Tenda” 
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UN CONTRIBUTO PER AGGIORNARE LA TEOLOGIA DELLA CHIESA LOCALE DI 
ROMA. 

E’ il secondo incontro in tre anni. Sembrerà incredibile ad altri che persone della 
stessa città e chiesa locale, con eguali prospettive di fede e di impegno non si incontrino 
mai di persona, ma abbiano come unico mezzo di comunicazione una lettera circolare 
mensile. 

Ma un motivo c’è. Anzi sono due. 
Il primo è la disastrosa condizione urbana che rende puramente velleitario ogni 
programma di incontri periodici a livello cittadino. Chi sa cosa vuol dire districarsi ogni 
giorno fra tre milioni di persone sa anche che non esageriamo. Un ritmo frequente di 
riunioni finirebbe per raccogliere attorno ad un tavolino le poche persone che per rare 
circostanze hanno abbondanza di tempo e i perdigiorno.  

Il secondo motivo per non incontrarci è la scelta fatta di lasciare noi stessi ed ognuno 
al dialogo con la propria comunità di base, per lo più parrocchiale. Abbiamo così cercato 
di impedirci l’illusione di comunità “nuove”, alibi sostitutivi di appartenenze difficili o 
palestre di dialogo impegnato. Sotto quest’ultimo aspetto abbiamo rimesso forse con 
troppo ottimismo ai presbiteri il compito per loro naturale del collegamento. Così abbiamo 
rinunciato ad incontrarci, a conoscerci di persona. 

Ma i nostri antenati dicevano che una volta l’anno è permesso esagerare. Ed eccoci 
allora a proporvi il nostro secondo incontro. Ci vedremo a Dio piacendo DOMENICA 10 
DICEMBRE alle 16,30 nel luogo che già ospitò il nostro primo incontro, il CONVENTO DI 
SAN GREGORIO AL CELIO. 

 
Due parole per presentare l’argomento e il relatore. 

Fino a dieci anni fa si parlava di “Chiesa romana” e si intendeva la chiesa cattolica sparsa 
nel mondo. Essa era ordinatamente articolata, accettata all’interno della chiesa stessa sia 
pure con alcune questioni pacificamente, scolasticamente controverse. 

Con il movimento ecumenico, l’apertura alla teologia orientale e il concilio, la chiesa, 
e quindi la teologia sulla chiesa, furono sottoposte ad una potente sollecitudine di 
movimento. La “Chiesa Cattolica Romana” dispersa nel mondo veniva spinta più come 
comunione di Chiese ( cioè la riflessione della chiesa sulla chiesa ) era chiamata ad 
accompagnare questa spinta vitale. 

Nasceva o rinasceva la “teologia delle chiese locali”. In questa atmosfera anche la 
dicitura “chiesa romana” acquistava o riacquistava pian piano un secondo significato, 
quello di “chiesa particolare che è a Roma”. Ma siccome la chiesa locale di Roma restava 
anche il “luogo” della comunicazione universale le due realtà dovevano accomodarsi in 
qualche modo una accanto all’altra, una nell’altra con un serio riesame teologico. 

Voi sapete che anche nel nostro continuo esporre i fatti concreti della chiesa locale di 
Roma,ci siamo più volte imbattuti in problemi ricollegabili alla complessa ( teologicamente 
) realtà ecclesiale romana. E sempre in punta di piedi ci siamo azzardati a qualche 
approfondimento. 

A questo punto ci venne naturale l’idea che ricorrere al parere di un esperto era certo 
utile e forse doveroso. Ci informammo di qua e di là e venimmo a sapere che in una 
famosa pontificia università di Roma il titolare della cattedra di ecclesiologia era anche 
particolarmente studioso di cose delle “chiese locali”. Lo andammo a trovare. Il professore 
ascoltò gentilmente le nostre domande quelle che riporteremo più oltre,anzi con visibile 
interesse e crescente meraviglia. Poi ci disse che erano domande davvero stimolanti e che 
siccome riguardavano la concretezza di una chiesa locale particolare non aveva avuto  



 5 

 
modo di prospettarsele prima. Fin qui poco male, eravamo andati apposta, ma aggiunse 
che gli impegni di lavoro e di studio non gli permettevano di applicarsi alle questioni di 
singole chiese locali. Aggiunse che avremmo potuto certo trovare elementi utili ai casi 
nostri se avessimo frequentato il suo prossimo corso accademico dedicato appunto alla 
“chiesa locale dopo il Vaticano 2°”. Grazie e arrivederci. 

Dunque ci siamo aggiornati! Non si parla più di “chiesa in generale”, ma di “chiesa 
locale”. Solo che se ne parla…”in generale”! Così tutto torna alle cattedre, dove si 
svilupperanno tranquillamente concetti come teoremi. 

E abbiamo capito che dal concilio in poi si è scritto a diluvio sulla chiesa locale, 
saccheggiando gli antichi padri della chiesa e gli autori orientali. E poi sono cominciati gli 
accoppiamenti, spirito Santo e chiesa locale, Eucaristia e chiesa locale, prete e chiesa locale 
e avanti avanti fino a Maria Santissima e chiesa locale. Teologi di scuola hanno scorazzato 
in lungo e in largo pescando nel “nuovo”a piene mani, con la gioia del subacqueo che ha 
scoperto una fila ordinata di inviolate pescose caverne. 

E va bene. Vuol dire che ormai disponiamo di una descrizione-quadro della chiesa 
locale, le sue coordinate, la cornice. Sarà ben l’ora di cominciare a dipingere dentro le 
cornici i diversi quadri teologi delle singole chiese locali. 

E abbiamo anche capito che per dieci buoni anni la chiesa locale è stata un ottimo 
oggetto di teologia e che è tempo diventi soggetto, soggetto pensante la sua teologia, la 
teologia dei suoi problemi e la teologia di se stessa. 

Così abbiamo ripreso a cercare con maggiore impegno con la convinzione che 
bisognava trovare un uomo concreto e disponibile e non solo un teologo. 

Abbiamo incontrato don Carlo Molari, anch’egli professore di teologia che ha letto le 
nostre domande ed ha accattato di aiutarci a pensare. Ecco dunque le domande che gli 
abbiamo presentato. 

 
1. Ci pare che per ogni situazione concreta possa esistere una 

concettualizzazione teologica specifica. Qual è dunque la teologia della 
chiesa locale di Roma vista nella sua doppia realtà di vera chiesa locale e di 
riferimento unificante della comunione universale? 

2. Il papa è il vescovo di Roma, il vescovo di Roma è il papa. Quali sono le 
relazioni corrette tra queste due funzioni o “servizi alla chiesa”? 
Nell’esercizio i due servizi si qualificano in qualche modo a vicenda? 

3. La funzione unificante della chiesa locale romana si esaurisce nell’esercizio 
che della stessa funzione fa il suo vescovo, il papa, oppure tutto il corpo della 
chiesa locale ne partecipa in qualche modo attivamente? 

4. Esiste un compito peculiare del presbiterio romano e dei laici della diocesi 
nonché dei diaconi e di eventuali altri gradi o “ordini”in questa funzione 
unificante della chiesa di Roma? 

5. Come valutare teologicamente le deleghe e sottodeleghe alla guida della 
diocesi di cui fruiscono cardinale vicario, vicari generali, vicegerenti, ausiliari 
ecc. ( Sinodo romano art. 18 ). 

6. Quali rapporti devono esistere tra chiesa locale di Roma e gli stati maggiori 
di ordini religiosi multilocali? Nonché tra chiesa locale di Roma e quella 
parte di clero e laici, curia romana, particolarmente addetta alla comunione 
universale? Esiste, magari nel solo papa, una appartenenza alla chiesa 
universale senza riferimento primitivo ad una chiesa locale? 
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Qualche precisazione intorno alle domande poste . Danno anche a noi 
un’impressione di disordine, di estrema vastità di campo. E tuttavia esse sono già 
all’interno di alcune delimitazioni. 
Si poteva infatti domandare se nella visione cristiana una chiesa locale ha una 
funzione particolare tra le altre chiese. Avremmo allora affrontato un problema 
fondamentale, di grande rilievo ecumenico nei rapporti ad esempio con gli evangelici 
protestanti. 
Invece le domande suppongono in qualche modo risolto questo problema.Solo 
chiedono come la funzione della chiesa primaziale debba svolgersi. 
Si poteva anche chiedere a quale titolo proprio la chiesa locale di Roma può 
esercitare nel 2000 tale funzione ricevuta quando era capitale civile del mondo, o se 
non sia più opportuno trasferire ad altra chiesa oggi più “inserita” questo servizio di 
comunione universale. E cercare le caratteristiche di questa città o ipotizzare la 
costruzione di una “Brasilia” spirituale, una città del Vaticano di soli uffici centrali, 
un “distretto federale” non chiesa locale, una chiesa locale a statuto speciale come il 
Governatorato della città di Roma al tempo del duce. E non si pensi che queste siano 
astruse fantasie. L’ipotesi proposta dal Cardinal Suenens ( cfr. La tenda, n.1 pag.3 ) di 
far eleggere da soli vescovi rappresentativi di tutto il mondo un papa non vescovo di 
Roma, porta dritto alla “fantasia” di un papa senza una chiesa locale. A questo punto 
tutte le nostre preoccupazioni di rifondare un compito per la chiesa locale di Roma 
sarebbero scavalcate d’un sol colpo. E ciò non mostra la poca importanza delle nostre 
questioni, sebbene proprio la loro profonda urgenza. Che se la diocesi di Roma non 
riprende la coscienza e l’uso delle sue funzioni, sarà più indolore il passaggio da una 
visone di Chiesa-primaziale a quella di Uomo-primato. Da una visione comunitaria 
ad una monarchia. 
Perciò malgrado l’impressione di ampiezza le domande hanno un ambito 
circoscritto. Stando le cose come stanno chiedono come la chiesa locale di Roma nelle 
sue attuali riconosciute componenti possa esistere come vara chiesa locale e svolgere 
la sua funzione primaziale. 
Con queste delimitazioni non si vuol togliere all’argomento e all’incontro la naturale 
libertà di richiamarsi a problemi connessi e che probabilmente emergeranno. Solo si è 
voluto dire che per questa volta ci si direbbe ben contenti di mettere al sicuro qualche 
risultato del campo indicato. Quello,ripetiamo, del modo di essere e di agire di 
questa nostra diocesi così come è, come è pensata nella più sicura e tradizionale delle 
teologie. 
Con le nostre domande chiediamo al teologo meno, molto meno che una risposta. 
Chiediamo che pensi con noi nella forma più interlocutoria, con qualche indicazione 
di prospettiva. Le risposte vere come al solito verranno da noi, dal nostro esistere di 
chiesa romana. 
Nel caso qualcuno abbia desiderio di esporre già altre domande a don Molari, lo 
faccia anche tramite nostro ( Solinas, via G.B. Falcone 6 – 00149 Roma; tel. 52.67.837 ) 
magari dettando il testo delle domande. Al momento dell’incontro sarà opportuno 
iniziare il dialogo quanto più avanti è possibile. 
                                                                                        A presto. 
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Articoli pubblicati da “La tenda” che danno materia per entrare nel vivo 
dell’argomento e che hanno via via provocato le nostre domande. Può essere utile 
rieleggere qualcosa prima dell’incontro: 
 
1. L’elezione del vescovo di Roma. Ipotesi nuove sul modo di eleggere il papa e  

Ripercussioni sulla nostra chiesa locale. 
( La tenda, n.1, pag.3 ) 

2. Ai vescovi che vengono a Roma per il Sinodo episcopale. 
( n.3, pag.6 ) 

3. Ancora sull’elezione del vescovo 
( n.4, pag.3 ) 

4. Chiesa locale di Roma e chiese di missione 
( n.15, pag.2 ) 

5. Un’iniziativa di laici romani per una fattiva collaborazione con il vescovo Paolo  
VI. Dalle Equipes Notre Dame un tentativo di collegamento di base con laici di  
Altre diocesi in visita a Roma. 
( n.19, pag.6 ) 

6. Roma, un episcopato articolato 
( n.20 e n.21 ) 

7. Chi è prete romano 
( n.24 ) 

8. Il caso Lutte, un invito alla chiarezza 
( n.30 e n.31 ) 

9. L’episcopato della chiesa locale di Roma, aggiornamento 
( n.32, pag.2 ) 

10. Appartenenza e partecipazione alla chiesa locale di Roma 
( n.34 ) 

11. Crescita delle Chiese locali e ruolo del papa 
( n.36, pag.2 ) 
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